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1. IL PROGRAMMA DI NATALE 2007 A CHIETI

Confcommercio collabora con il Comune di Chieti nell'organizzare,
per queste festività natalizie, un nutrito programma di
manifestazioni volte ad accrescere l'appeal turistico della nostra
città.
Gli appuntamenti natalizi interesseranno la città nel suo intero
territorio, sia la parte alta che lo Scalo.
Ci saranno spettacoli di intrattenimento e musicali, incontri
culturali e mercatini.

In allegato al notiziario il programma completo.
–

CONCORSO CONFCOMMERCIO “LA BEFANA PIU' BELLA”-

La nostra Confcommercio ha organizzato, con il patrocinio del Comune
di Chieti, per la giornata del 5 gennaio, allo Scalo, IN CONCOMITANZA CON
L'AVVIO DEI SALDI INVERNALI, il concorso a scopo benefico “La Befana più
Bella”.
Il commerciante aderente dovrà vestire, a proprie cure e spese, una
ragazza da befana (una parente, un'amica....) che farà accoglienza ai
clienti durante le ore pomeridiane del 5 gennaio 2008, dalle 16.00 alle
20.00.
Si potrà liberamente “abbellire” e personalizzare la propria befana,
magari attenendosi, anche ma non necessariamente, alla tipologia dei
prodotti venduti. (es. farmacia: befana – dottoressa; negozio di intimo: befana
– sexy; negozio di calzature befana-cenerentola; parrucchiere befana -trendy...).

Qualora si avessero difficoltà a reperire il costume da befana, si può,
eventualmente contattare il sig. Anthony (cell. 328/1068910) della ditta
SARNO GIOCATTOLI che riserverà agli associati prezzi convenienti.
La “Befana più bella” sarà poi premiata da un'apposita giuria.
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I negozi partecipanti raccoglieranno anche fondi da donare in
beneficenza alla CARITAS dello Scalo.
A tal fine saranno consegnate ai commercianti apposite cassette.
Durante la giornata del 5 gennaio le vie e piazze di Chieti Scalo saranno
animate da apposita manifestazione curata del Comune.

TUTTI I COMMERCIANTI, SONO INVITATI A PARTECIPARE
A QUESTA GARA DI SOLIDARIETA' .
Si può partecipare compilando e spedendo il seguente prospetto.

COMUNE di CHIETI

da restituire a: Confcommercio – via Santarelli, 219 – CHIETI (fax 0871/66923)

ASPETTANDO LA BEFANA A CHIETI SCALO - 5 GENN. 2008 Il/la sottoscritto/a………………………………….…….. titolare del negozio/ /bar/ristorante,parrucchiere
…..........................................................................................................................................................................................
in Chieti Scalo alla via…...…....………………………tel……………………….…fax.......................……….…………
partecipa ad ASPETTANDO LA BEFANA A CHIETI SCALO - 5 GENN. 2008 -.
Autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, (Codice della Privacy) al trattamento dei propri dati personali per le attività
istituzionali e promozionali di Confcommercio Chieti.Chieti______________

Timbro e firma_______________________

CONFCOMMERCIO CHIETI
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2. PARCHEGGI GRATIS DURANTE LE FESTE NATALIZIE
Informiamo con viva soddisfazione che la nostra Confcommercio ha
richiesto ed ottenuto dal Comune di Chieti l'esonero, per tutti, dal
pagamento dei parcheggi durante le festività di Natale.

-*“Parcheggi gratis a Chieti a ridosso delle feste natalizie. Lo ha stabilito
l'assessore comunale al commercio Cristiano D'INTINO, accogliendo la
richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla Confcommercio.
Dal 20 al 24 dicembre, dunque, dalle 13 in poi si potrà posteggiare
gratuitamente anche all'interno delle “strisce blu” nei seguenti
parcheggi:
- CHIETI CENTRO – Largo Barbella, via Spaventa e via M.V. Marcello- CHIETI SCALO – viale Abruzzo, viale Benedetto Croce, via T. Scaraviglia
“Siamo
davvero
soddisfatti
–
commenta
il
presidente
della
Confcommercio della provincia di Chieti Angelo Allegrino – che
l'amministrazione comunale abbia accolto la nostra richiesta,
dimostrando anche in questa occasione sensibilità verso le istanze che
arrivano dal settore del commercio. E credo che il provvedimento
rappresenti un incentivo importante per spingere la clientela a scegliere
i negozi di Chieti per gli acquisti natalizi”.
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3)

CARTA UNIVERSITARIA 2008/2009 - nuova opportunità per i soci

La nostra Confcommercio promuove con l'associazione Azione
Universitaria un'iniziativa che consente ai negozi aderenti di praticare
liberamente sconti agli studenti della “ Università G. D'Annunzio”.

La convenzione consiste nel praticare, da parte dei negozi aderenti,
previa esibizione della tessera “Carta Universitaria”, sconti nella
percentuale che si indicherà nel modulo di adesione.

L'iniziativa sarà ampiamente divulgata (brochure, comunicati stampa...)
e saranno consegnate ai negozi apposite vetrofanie.
In allegato il modulo di adesione da compilare e spedire via fax al. n.
0871/66923.

